
 

MODULO DI ISCRIZIONE  Convegno 9 marzo 2017 
da trasmettersi  – unitamente all’attestazione di pagamento - 
al fax 030.3771876 oppure via mail a segreteria@progredi.it  

 
COGNOME E NOME        

CODICE FISCALE       

ISCRITTO/A  ALL’ALBO PROFESSIONALE         

AL NR. (SE PREVISTO)                                DELLA PROVINCIA     

TEL   

E-MAIL   anche per invio materiale didattico 

    

QUOTA D’ISCRIZIONE             € 50,00   
(Iva inclusa)  € 25,00  per praticanti e collaboratori di Studio  

MODALITÀ DI PAGAMENTO: bonifico bancario a favore della Fondazione Bresciana  
Iban IT 51 W 03500 11225 000 0000 22412  – specificando nella causale il nome del 
partecipante e ”Convegno 9 marzo 2017”.  
Non saranno accettati pagamenti presso la sede del Convegno. 
 

ATTENZIONE dal 20/2/2017 nuove coordinate bancarie 
IT 55 J 03111 11225 000 0000 22412 

DATI INTESTAZIONE FATTURA 

RAGIONE SOCIALE       

INDIRIZZO       

CITTA’    CAP                       PROVINCIA    

PARTITA IVA                                                              

CODICE FISCALE         

E-MAIL per ricevimento fattura (se diversa da quella già indicata):   

  

AGEVOLAZIONE: in caso di impossibilità a partecipare è consentito delegare un 
collega/collaboratore del proprio studio previa comunicazione. 
RIMBORSO: è consentito solo in caso di rinuncia comunicata entro il giorno prima 
del Convegno. Nessun rimborso oltre tale termine. 
CREDITI FORMATIVI: la partecipazione è valida ai fini della formazione continua 
per dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro ed avvocati. 
 
 

Data            Firma partecipante      
 

 

 
Fondazione Bresciana  

per gli Studi Economico-Giuridici 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
CONVEGNO  

 

“La rappresentazione obbligatoria dei derivati 

nel bilancio 2016: impresa, crisi sistemica, 

credito, copertura dei rischi e speculazione”. 
Le nuove rappresentazioni di bilancio ed i profili 

di responsabilità di amministratori e sindaci. 

 
 

GIOVEDÌ 9 MARZO 2017 ore 14,30 
 
 

Auditorium Capretti presso Istituto Artigianelli 
via Piamarta 6 (parcheggio da via B. Avogadro) Brescia 

 
 
 

 
  
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 
via Marsala 17, Brescia  

tel. 030/3771.866-057 fax 030/3771.876 
segreteria@progredi.it - www.progredi.it 

 



 
 
 
 

Presentazione  

 
Il tema è la nuova rappresentazione in bilancio (post Decreto Legislativo n. 
139/2015) del fair value dei contratti derivati; particolare rilievo è attribuito alla 
differente rappresentazione dei prodotti di copertura rispetto a prodotti 
marcatamente speculativi dai quali derivano non solo obblighi di bilancio ma 
specifiche responsabilità in capo ai soggetti responsabili dell’amministrazione e del 
controllo dell’impresa. 
 
I relatori affronteranno l’argomento dal lato tecnico - affrontando i problemi di 
valorizzazione del cosiddetto “valore equo” e di contabilizzazione ai sensi dei 
principi contabili OIC 20 (Titoli di Debito) e OIC 32 (Strumenti finanziari 
derivati) -  sotto il profilo legale - prospettando non solo gli aspetti di responsabilità 
civile e penale,  ma anche i possibili rimedi a situazioni patologiche derivanti da 
scelte anomale - ed infine sotto il profilo del trattamento tributario – alla luce dei 
chiarimenti anticipati dal Governo e dal M.E.F. (Emendamento governativo n. 
13.0.2000 al Decreto Milleproroghe).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ore 14.15 registrazione partecipanti  
 

ore 14.30 apertura Convegno 
Saluti  

Dott. Alberto Perani 
Presidente Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

 

Dott. Michele de Tavonatti 
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia  

 
 

Introduce e coordina 

Giuseppe Amato 
Avvocato in Brescia 
 

La razionalità dell’alea nei derivati finanziari: diligenza gestoria  

e controllo dei sindaci  

Daniele Maffeis 
Professore Ordinario di Diritto Privato 
Università degli Studi di Brescia 
 

Le false comunicazioni sociali 

Andrea Puccio 
Avvocato penalista 
Studio Perroni e Associati 
 
OIC 32 – Emersione, criteri di valutazione e trattamento contabile 

dei derivati (di copertura e non) nei bilanci 2016  

Roberta Provasi 
Dottore Commercialista 
Professore associato di Economia Aziendale 
Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 

Gli aspetti tecnici del pricing e della significatività dei derivati di bilancio.  

Il trattamento tributario dei derivati speculativi  iscritti in bilancio (cenni) 

Ivan Fogliata 
Dottore Commercialista 
Analista Finanziario – FSA S.p.a. 

ore 18.30 Chiusura lavori 


